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 Alle associazioni che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo e della 
salvaguardia ambientale 
 

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE 
 
In occasione di Apimell – Expo – Special Edition – sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015, a 
Piacenza, AVEC PVS, in collaborazione con  APIMELL, nell'ambito di una delle più importanti 
occasioni fieristiche nazionali di apicoltura, organizza un convegno dal titolo 
 

L'ape: regina della cooperazione 
 
L'intento è quello di trattare la presenza degli apoidei in natura e le attività produttive a loro 
collegate come  importanti elementi di conservazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
 
Oltre al congresso con le presentazioni frontali, sabato 24 ottobre, è prevista per la mattina del 25, 
una tavola rotonda nella quale gli operatori della cooperazione possano confrontarsi su esempi 
pratici di progetti in cui l'apicoltura ricopre un ruolo centrale. 
A tale proposito invitiamo la vostra associazione a partecipare all'evento ed eventualmente a 
collaborare  all'organizzazione della tavola rotonda con un contributo pratico (breve presentazione 
del caso/progetto). 
 
 
La scaletta degli eventi programmati, ancora passibile di qualche modifica è la seguente: 

• Il ruolo e l'importanza degli insetti pronubi (A. Felicioli - UNIPI) 
• Specificità dei prodotti della meliponicultura: il caso brasiliano (L. Fanelli) 
• CooBEEration: le api come strumento di ricerca sulla biodiversità e di cooperazione con i 

popoli (C. Porrini - UNIBO) 
• Apicoltura come elemento d’integrazione sociale ed elemento di sviluppo sostenibile (G. 

Pressi – AVEC PVS) 
• La sostenibilità dal punto di vista delle api (P. Faccioli - LP) 
• Un progetto di economia sociale legato all’apicoltura in Etiopia: 

Honey for children, un progetto umanitario di economia sociale  
(Franco Tagliente – Terra del Terzo Mondo) 

• L'importanza della qualità dei materiali e la sostenibilità degli stessi (M. Galassi – LEGA) 
• Gestione delle arnie  a favi mobili (KTB) (Peter Moltoni - LP) 
• Problematiche di contaminazione della cera d'api  (Stefano Fenucci - l Pungiglione 
• I rischi e i vantaggi della globalizzazione dei mercati e degli ecosistemi (da confermare) 

 
Confermando con adeguato anticipo la vostra presenza al convegno e alla tavola rotonda, sarà 
nostra cura fornirvi uno speciale ingresso gratuito per la fiera. 
 
 


